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DALLE SCUOLE E DALLE BIBLIOTECHE NUOVI SPAZI DELLA CULTURA
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L’Istituzione Biblioteche di Roma è un Ente strumentale di Roma Capitale che gestisce il Sistema
Bibliotecario in autonomia progettuale e amministrativa dal 1996. Il Sistema Integrato è composto
da 36 biblioteche di pubblica lettura e 14 bibliopoint, che sono biblioteche scolastiche
convenzionate, aperte al territorio. Il servizio bibliotecario garantisce a tutti il diritto di accesso alla
cultura e all’informazione, valorizza la pluralità delle diverse culture ed etnie, in maniera equa e
senza discriminazioni.
Il servizio Intercultura delle Biblioteche nasce nel 1994 ed è impegnato a favore dell’integrazione e
del dialogo tra le culture diverse presenti in città. La progettazione è rivolta ad ampliare la
conoscenza delle culture, aggiornare il patrimonio librario dedicato, costruire servizi multilingue.
Rispetto al piano di comunicazione è stata organizzata nel 2009 la campagna “Benvenuti in
biblioteca”, con manifesti, locandine e depliant distribuiti soprattutto nei luoghi frequentati dalle
comunità di migranti per coinvolgere ed informare un maggior numero di utenti stranieri sui nuovi
servizi.
I progetti più significativi
a) Biblioteche in lingua. Sulla base delle presenze dei residenti stranieri nei Municipi sono stati
allestite nuove sezioni di libri nelle principali lingue parlate dalle comunità straniere: arabo, bengali,
cinese, farsi, polacco, romeno, spagnolo, ucraino, urdu. Il totale dei libri messi a disposizione fino
al 2010 è di 6.225. b) L’italiano in biblioteca, progetto formativo di corsi di Italiano per stranieri
nelle sedi delle biblioteche. c) Storie del mondo, rivolto alle scuole con l’intento di approfondire la
conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli stranieri immigrati in Italia. Nel 2010-2011
sono state coinvolte nel progetto 12 biblioteche del Sistema e 18 Istituti scolastici. d) Il portale
www. romamultietnica. it è il principale strumento di comunicazione del Servizio Intecultura. E’ una
vetrina degli eventi interculturali della città, con notizie aggiornate quotidianamente e una news

letter settimanale. e) Eventi culturali in collaborazione con le diverse comunità. Fra questi, il
Nowruz persiano, il Capodanno cinese, Afriche in movimento, Identità in movimento. Nel 2011 è
stato bandito il concorso “Figli di tante patrie-le seconde generazioni si raccontano”. E’ rivolto ai
giovani tra i 16 e 35 anni, residenti a Roma e provincia, figli di immigrati nati o cresciuti in Italia.
Promozione di testimonianze attraverso diversi mezzi espressivi: scrittura, fotografia, video.
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